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Prot. N. 1098 del 19/04/2017
L’anno 2017, addì 19 del mese di Aprile alle ore 10:55 presso la Sede comunale, Piazza Municipio I, si è
riunita la Commissione Giudicatrice, cosi come costituita con determinazione n. 20 del 13.4.2017:
- Dott.ssa Luisanna Pellecchia………………………………. ………….. …………Presidente;
- Dott. Salvatore Tondo………………………………………………………………Componente;
- Arch. Giovampietro Iorlano…………...…………………………………………….Componente.
Prima dell’apertura del lavori si compiono le seguenti formalità:
a - identificazione dei componenti della commissione;
b- i componenti dichiarano l’ insussistenza delle cause di incompatibilità, In particolare :
 nessun commissario è legato ad altro da vincoli di parentela od affinità sino al quarto grado civile;
 nessuno dei commissari dichiara di avere liti pendenti con altro commissario.
Ai sensi dell’art 1, comma 46, lett. c) della L. 190/2012 tutti i Commissari dichiarano di non essere stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del Titolo II del libro
2° del codice penale.
Ai sensi dell’art 1, comma 9, lett. c) della L 190/2012 tutti i Commissari dichiarano l’insussistenza di
rapporti di parentela o professionali privati con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. In
particolare i commissari esterni dichiarano che nei loro confronti non sussiste alcuna delle cause di
inconferibilità elencate al Capo II, Capo III e Capo IV e d’incompatibilità elencate al Capo V ed al Capo VI
del decreto legislativo 8 aprile 2013 numero 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’art. 1 co. 49 e 50 della legge 6 novembre 2012 numero 190”.
Dette dichiarazioni vengono rilasciate all’interno di detto verbale ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n°
445, consapevoli della responsabilità penale cui si può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o non
corrispondente al vero.
Rilevata la presenza di tutti i membri e l’insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità, la Dott.ssa
Luisanna Pellecchia assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
LA COMMISSIONE
1. Presa visione della determinazione n. 14 del 16.03.2017 con la quale venne indetto il concorso pubblico
sopra specificato e venne approvato il relativo bando;
2. Acquisito il verbale del 7.4.2017 redatto dal Segretario Comunale, Dr.ssa Rosa Massaro, in qualità di
Responsabile del procedimento, con il quale si ammettono alla procedura tutti i candidati che hanno
presentato domanda:

Arturi Francesco
Marrone Rosanna
Martellini Emilio
Ripa Serena
Spremolla Carla

Catanzaro il 5.1.1971
Pontecagnano (Sa) il 15.8.1960
Caserta, 27.5.1961.
Eboli, il 26.9.1977
Napoli, il 10.7.1973

3. accertato che il bando di concorso è stato pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente, sul sito
informatico del Comune di Santomenna in “Amministrazione Trasparente” nella Sezione “Bandi di
concorso” e sul relativo sito internet all’indirizzo: www.comune.santomenna.sa.it ;
dà atto che al relativo bando è stata data la necessaria diffusione e pubblicità come dall’attestazione
dell’Addetto al Protocollo,allegata alla determinazione n. 14 del 16.03.2017 .
Dopo il suo insediamento, la Commissione giudicatrice procede all’esame dell’elenco delle domande e
all’accertamento che tra i candidati ed i componenti la commissione non sussistano situazioni di
incompatibilità, ai sensi degli articoli 51 e 52 del C.P.C. e articolo 11 D.P.R. 487/94.
La Commissione procede ad effettuare la valutazione dei titoli, così come indicato all’art. 7 del bando ed a
prevedere per ogni candidato il relativo punteggio come segue:

Candidato
Arturi Francesco
Marrone Rosanna
Martellini Emilio
Ripa Serena
Spremolla Carla

Luogo e data di nascita
Catanzaro il 5.1.1971
Pontecagnano (Sa) il 15.8.1960
Caserta, 27.5.1961.
Eboli, il 26.9.1977
Napoli, il 10.7.1973

Punteggio
49/65
27/65
55/65
65/65
65/65

Successivamente la Commissione procede alla verifica del colloquio seguendo l’ordine alfabetico dei
candidati . Ogni candidato sorteggia tre quesiti relativi alle materie previste nel bando.
Il punteggio per la valutazione orale è il seguente:

Candidato
Arturi Francesco
Marrone Rosanna
Martellini Emilio
Ripa Serena
Spremolla Carla

Luogo e data di nascita
Catanzaro il 5.1.1971
Pontecagnano (Sa) il 15.8.1960
Caserta, 27.5.1961.
Eboli, il 26.9.1977
Napoli, il 10.7.1973

Punteggio
25/35
30/35
32/35
34/35
29/35

Dopo la conclusione dei colloqui, la Commissione procede alla formazione di un elenco, secondo l’ordine
decrescente del punteggio ottenuto dai singoli candidati:
1. Ripa Serena

Eboli, il 26.9.1977

99/100

2. Spremolla Carla

Napoli, il 10.7.1973

94/100

3. Martellini Emilio

Caserta, 27.5.1961

87/100

4. Arturi Francesco

Catanzaro il 5.1.1971

74/100

5. Marrone Rosanna

Pontecagnano (Sa) il 15.8.1960

57/100

Il Presidente, raccolta la documentazione di concorso provvede a consegnarla al RUP per la sua custodia a
norma di legge e per l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Si allegano:
1. Schede punteggio titoli per candidato;
2. testo delle domande formulate ai candidati;
La seduta si chiude alle ore 13:20.
LCS
Il Presidente _f.to Dott.ssa Luisanna Pellecchia

I componenti_ f.to Dott. Salvatore Tondo
f.to Arch. Giovampietro Iorlano

